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Emendamento 25
ARTICOLO 6

1. Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia  per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le seguenti  condizioni:

1. Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia  per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le seguenti  condizioni:

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una  tonnellata per 
produttore o importatore all'anno (ogni tipo 
di articolo è considerato separatamente);

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una  tonnellata per 
produttore o importatore all'anno 
(soppresso);



PE 360.356v02-00 2/4 AM\582323IT.doc

IT

b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose  di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;

b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose  di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;

c) la sostanza è destinata a essere rilasciata
in condizioni d'uso normali e  
ragionevolmente prevedibili.

c) la sostanza è destinata a essere rilasciata 
in condizioni d'uso normali e  
ragionevolmente prevedibili.

2. Chiunque produca o importi articoli 
notifica all'agenzia ogni sostanza  contenuta 
in tali articoli a norma del paragrafo 3, se
sono soddisfatte le seguenti condizioni:

2. Chiunque produca o importi articoli 
notifica all'agenzia ogni sostanza elencata 
nell'allegato XIII bis contenuta in tali 
articoli a norma del paragrafo 3, se:

a) la  sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno;

a) tale sostanza è presente al di là del limite 
di concentrazione dello 0,1%, per le 
sostanze di cui all'articolo 54, lettere d), e) 
e f);

b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze  pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;

b) tale sostanza è presente al di là dei limiti 
di concentrazione specificati nella direttiva 
1999/45/CE per la classificazione in quanto 
pericolosa, per tutte le altre sostanze;

c) il produttore o importatore sa o è
informato che è probabile che la  sostanza 
sia rilasciata in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente  prevedibili, anche se tale 
rilascio non è una funzione voluta 
dell'articolo;

c) il produttore o importatore non può
escludere l'esposizione del pubblico o 
dell'ambiente alla sostanza durante l'intero 
ciclo di vita dell'articolo.

d) la quantità di sostanza rilasciata può
avere effetti nocivi per la salute  umana o 
per l'ambiente.
3. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al 

paragrafo 2, le informazioni da  notificare 
comprendono i seguenti elementi, nel 
formato specificato dall'agenzia  a norma 
dell'articolo 108:

3. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al 
paragrafo 2, le informazioni da  notificare 
comprendono i seguenti elementi, nel 
formato specificato dall'agenzia  a norma 
dell'articolo 108:

a) l'identità e le coordinate del fabbricante o 
dell'importatore;

a) l'identità e le coordinate del fabbricante o 
dell'importatore;

d) l'identità dei fabbricanti o degli 
importatori, se conosciuta;

d) l'identità dei fabbricanti o degli 
importatori, se conosciuta;

c) l'identità delle sostanze come specificato 
all'allegato IV, punto 2;

c) l'identità delle sostanze come specificato 
all'allegato IV, punto 2;

d) la classificazione della sostanza; d) la classificazione della sostanza;

e) una breve descrizione degli usi 
dell'articolo;

e) una breve descrizione degli usi 
dell'articolo;
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f) la fascia di quantità della sostanza (1-10 
tonnellate, 10-100 tonnellate  ecc.).

f) la fascia di quantità della sostanza (1-10 
tonnellate, 10-100 tonnellate  ecc.).

4. L'agenzia può prendere decisioni che 
impongono ai fabbricanti o agli  importatori 
di articoli di registrare, ai sensi del presente 
titolo, ogni  sostanza contenuta in tali articoli 
e notificata a norma del paragrafo 3.

4. L'agenzia può prendere decisioni che 
impongono ai fabbricanti o agli  importatori 
di articoli di registrare, ai sensi del presente 
titolo, ogni  sostanza contenuta in tali articoli 
e notificata a norma del paragrafo 3.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle 
sostanze che sono già state  registrate per 
tale uso da un attore a monte della catena 
d'approvvigionamento.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle 
sostanze che sono già state  registrate per 
tale uso da un attore a monte della catena 
d'approvvigionamento.

6. I paragrafi da 1 a 4 si applicano tre mesi 
dopo il  termine di cui all'articolo 21, 
paragrafo 3.

6. I paragrafi 1 e 4 si applicano tre mesi 
dopo il  termine di cui all'articolo 21, 
paragrafo 3.

I paragrafi 2 e 3 si applicano alle sostanze, 
contenute negli articoli, che rispondono ai 
criteri dell'articolo 54 tre mesi dopo la data 
del loro inserimento nell'allegato XIII bis.

6 bis. Se una sostanza viene inserita
nell'allegato XIII ter, l'agenzia lo 
comunica a tutti i fabbricanti e importatori 
di articoli contenenti tale sostanza. Il titolo 
VII del presente regolamento si applica,
mutatis mutandis, al fabbricante e 
all'importatore di articoli contenenti tale 
sostanza a partire dalla data della notifica.

7. Le disposizioni di attuazione dei paragrafi 
da l a 6 sono adottate secondo la  procedura 
di cui all'articolo 130, paragrafo 3.

7. Le disposizioni di attuazione dei paragrafi 
da l a 6 bis sono adottate secondo la  
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Copre tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6 nonché gli emendamenti 417 e 418.

Emendamento di compromesso presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Johannes Blokland

Emendamento 26
CONSIDERANDO 20
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(20) Poiché i fabbricanti e gli importatori di 
articoli devono essere  responsabili dei loro 
articoli, è opportuno imporre un obbligo di 
registrazione  delle sostanze che sono 
destinate a essere rilasciate da articoli. Nel 
caso di  sostanze destinate a essere 
rilasciate da articoli in quantità
sufficientemente  elevate e in modi che 
possono avere effetti nocivi sulla salute 
umana e  sull'ambiente, è opportuno che 
l'agenzia sia informata e abbia la facoltà di  
esigere la presentazione di una 
registrazione.

(20) Poiché i fabbricanti e gli importatori di 
articoli devono essere  responsabili dei loro 
articoli, è opportuno imporre un obbligo di 
registrazione  delle sostanze che sono 
destinate a essere rilasciate da articoli. Nel 
caso di  sostanze che rispondano ai criteri 
dell'articolo 54 e siano quindi state inserite
nell'elenco di sostanze che rispondono ai 
criteri per l'autorizzazione (allegato XIII
bis), è opportuno che l'agenzia sia informata.
Le disposizioni relative all'autorizzazione si 
applicano ai fabbricanti e agli importatori 
di tali sostanze subito dopo l' inserimento 
di queste ultime nell'elenco di sostanze 
soggette ad autorizzazione (allegato XIII
ter).

Or. en

Motivazione

Copre gli emendamenti 126, 127 e 128.


